
Al Girotondo-San Lazzaro di Savena (BO) Realizzazione di servizi extrascolastici presso l'Istituto Don Trombelli. 3.000,00

Angsa Bologna Aps Ets-Bologna (BO) Svolgimento di attività a favore di bambini autistici e delle loro famiglie. 10.000,00

Arcidiocesi di Bologna-Bologna (BO)
Redazione radiofonica ad opera di persone con disagio psico-sociale seguite dal Centro di Ascolto della Caritas Diocesana per la produzione di una trasmissione su tematiche 

sociali.
33.500,00

Associazione Baby-Xitter-Torino (TO) Realizzazione di un corso per assistenti domiciliari per minori disabili e loro famiglie nel territorio di Bologna. 4.000,00

Associazione Bateson-San Lazzaro di Savena (BO) Progetto volto ad orientare i giovani preadolescenti alla scelta scolastica e, in prospettiva, professionale con consapevolezza rispetto all'identità di genere. 50.000,00

Associazione Clown 2.0 Onlus-Bologna (BO) Realizzazione di un corso di formazione gratuito per diventare clown di corsia  negli ospedali pediatrici del territorio bolognese. 5.000,00

Associazione culturale Canicola - Bologna (BO) Utilizzo delle arti figurative, connesse al racconto della storia, per avvicinare le giovani generazioni a luoghi istituzionali. 2.000,00

Associazione culturale Sassiscritti - Porretta Terme (BO) Realizzazione di attività artistico-culturali-laboratoriali per favorire l'aggregazione di bambini e ragazzi. 4.000,00

Associazione di promozione sociale Il Ventaglio di O.R.A.V.-Bologna(BO) Attività in campo agricolo per il reinserimento sociale attivo di persone in condizione di disagio psichico. 3.000,00

Associazione Dynamo Camp Onlus-San Marcello Pistoiese (PT) Svolgimento di attività di terapia ricreativa per bambini e ragazzi bolognesi affetti da patologie gravi e croniche. 5.000,00

Associazione Famiglie Neurologia Pediatrica (FANEP Onlus)-Bologna (BO) Potenziamento dell'ambulatorio per la diagnosi precoce dei disturbi neuropsichiatrici in età evolutiva. 25.000,00

Associazione Famiglie per l'accoglienza - Regione Emilia Romagna-Bologna (BO) Progetto volto alla promozione dell'accoglienza e al potenziamento delle capacità socio-educative dei figli naturali e non. 3.000,00

Associazione La Strada-Medicina (BO) Sostegno alle attività di supporto rivolte a persone disoccupate e senza fissa dimora. 5.000,00

Associazione l'Arca-San Lazzaro di Savena (BO) Sostegno alle case di accoglienza per l'assistenza a persone bisognose. 20.000,00

Associazione Mus-e Bologna Onlus -Bologna (BO) Realizzazione di attività laboratoriali artistiche nelle scuole. 7.000,00

Associazione Per l'Educazione Giovanile A.P.E. Onlus-Bologna (BO)  Realizzazione di attività di doposcuola per minori con DSA. 2.000,00

Associazione Senza violenza-Bologna (BO) Potenziamento delle attività del Centro Senza Violenza. 10.000,00

Associazione Volontari Carcere-A.Vo.C.-Bologna(BO) Attività di supporto e assistenza ai detenuti indigenti in carcere. 25.000,00

Associazione Volontari Protezione Civile Molinella-Molinella (BO) Acquisto di un modulo antincendio. 3.250,00

BolognAIL Onlus - sezione autonoma Associazione Italiana contro le Leucemie-Bologna (BO) Servizio di assistenza medica specialistica domiciliare a pazienti onco-ematologici, con problemi acuti sviluppati durante la malattia e anziani, di Bologna e provincia. 75.000,00

Cartiera Società Cooperativa Sociale-Marzabotto (BO) Accompagnamento nella formazione professionale e nell'inserimento lavorativo di persone in condizioni di disagio. 60.000,00

Casa Lyda Borelli per artististi e operatori dello spettacolo-Bologna (BO) Progetto volto alla creazione di  interazioni tra gli ospiti della Casa di Riposo e le realtà territoriali. 4.000,00

Centro Sociale Ricreativo Culturale Fondo Comini APS-Bologna (BO) Realizzazione di eventi e percorsi destinati a bambini, adolescenti, adulti e anziani finalizzati alla promozione di un sistema integrato di interventi tra soggetti istituzionali e non. 22.000,00

Circolo ANSPI Il Campanile APS-ASD-Bologna (BO) Realizzazione di attività di studio assistito. 5.000,00

Circolo ANSPI Oratorio Davide Marcheselli-Bologna (BO) Realizzazione di attività volte al consolidamento della rete territoriale, al contrasto della povertà e dell'isolamento e alla promozione del benessere. 15.000,00

Confraternita della Misericordia-Bologna (BO) Servizio riguardante il sostegno economico e psicologico a famiglie o singoli indigenti. 100.000,00

Congregazione Sorelle dei Poveri di S. Caterina da Siena-Bologna (BO) Servizio di accoglienza e assistenza rivolto a persone bisognose tramite la somministrazione di "prima colazione" e generi alimentari. 7.000,00

Convento San Giacomo Maggiore -Bologna (BO) Interventi di adeguamento impiantistico e acquisto di attrezzature per la mensa rivolta ai bisognosi. 20.000,00

Cooperativa Sociale Dai Crocicchi-Bologna (BO) Progetto di housing sociale per mamme con bambini e anziane autosufficienti. 3.000,00

Coordinamento Ass. di Volontariato Zona Lame-Bologna (BO) Consolidamento e potenziamento delle attività di solidarietà e socializzazione rivolte ai cittadini della zona Lame. 17.500,00

Corte d'Appello di Bologna-Bologna (BO) Attivazione di borse di studio per giovani laureati in giurisprudenza per attività a supporto dell'ufficio per il processo di secondo grado civile. 30.000,00

Fondazione Carlo Rizzoli per le Scienze motorie-Bologna (BO) Realizzazione di attività di movimento all'interno di case di riposo e alloggi per anziani. 4.000,00

Fondazione di religione Opera S. Francesco Saverio - Cuamm -Padova(PD) Invio e permanenza presso l'ospedale S.Luca di Wolisso in Etiopia di medici specializzandi laureati dell'Università di Bologna. 30.000,00

Fortitudo Tennistavolo ASD-Bologna (BO) Avviamento al tennis tavolo e alle prime esperienze agonistiche per studenti. 7.000,00

Il Portico di San Giuseppe Onlus-Bologna (BO) Progetto volto all'accoglienza temporanea di giovani privi di supporto familiare alle prime esperienze lavorative o di formazione. 10.000,00

In-Out Associazione di Promozione sociale-Anzola dell'Emilia (BO) Realizzazione di attività rivolte ai giovani del quartiere Savena: supporto allo studio, incontro e dialogo e laboratori. 7.000,00

Istituzione Educazione e Scuola "Giovanni Sedioli" del Comune di Bologna-Bologna (BO) Promozione di iniziative educative e culturali durante i mesi estivi nelle scuole superiori. 25.000,00

Le Querce di Mamre -Casalecchio di Reno (BO) Progetto di sostegno allo studio per studenti con BES, DSA e studenti con svantaggi socio-culturali-linguistici. 25.000,00

Opera Diocesana Madonna della Fiducia-San Lazzaro di Savena (BO) Ospitalità, mantenimento e sostegno agli studi di ragazzi/e in condizioni di disagio socio-economico. 20.000,00

Ospizio San Vincenzo de' Paoli per Poveri Preti-Bologna (BO) Interventi di miglioramento abitativo presso la Casa del Clero. 100.000,00

Pace Adesso Onlus-Bologna (BO) Realizzazione di attività sui temi della prevenzione oncologica, della tratta e del problema dell'allattamento per donne immigrate. 25.000,00

Parrocchia di San Silverio di Chiesa Nuova -Bologna (BO) Attività di doposcuola per famiglie bisognose. 10.000,00

Provincia Italiana dell'Istituto delle Piccole Sorelle dei Poveri-Roma (RM) Interventi di miglioramento abitativo presso l'Istituto Piccole Sorelle dei Poveri a Bologna 40.000,00

Se Ne Parli Onlus-Bologna (BO) Realizzazione di un gruppo di supporto per malati oncologici dell'Ospedale Sant'Orsola Malpighi e loro famigliari. 5.000,00

Siamo Qua Società Cooperativa Sociale a.r.l.-Bologna(BO) Ampliamento della sartoria all'interno della Casa Circondariale di Bologna. 9.000,00

Teatro del Pratello Società Cooperativa Sociale-Bologna (BO) Realizzazione di attività laboratoriali finalizzate a rappresentazioni teatrali rivolte a giovani in carico ai Servizi di Giustizia Minorile. 8.000,00

Unione Volontari al Pratello Associazione d'Aiuto- U.V.A.P.ASS.A.-Bologna (BO) Realizzazione di un corso di fumetto all'interno dell'Istituto Penale Minorile di Bologna. 2.500,00

Zoè Teatri-Bologna (BO)
Progetto volto a favorire la rigenerazione della comunità migliorando la connessione intergenerazionale tra anziani, adulti e adolescenti del quartiere Navile tramite attività 

laboratoriali.
4.000,00
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